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RICHIESTA COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO  

Dichiarazione sostitutiva a norma di legge per la determinazione della situazione economica 

equivalente utile per ottenere la fornitura gratuita dei libri di testo.  

Generalità del genitore richiedente   

Nome   Cognome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residente a   Indirizzo  

Telefono  Email  

  

Generalità dello studente richiedente  

Nome   Cognome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residente a   Indirizzo   

Classe e sezione  frequentata nell’a.s. 202   /2   :  

 1^         2^        3^              Sezione     A        B         C  

Il richiedente dichiara:  

  Di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione  dei benefici si applica l’art.4 comma 2 del  
Dlgs 31/1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;  

  Di avere preso visione del regolamento d’Istituto sul comodato d’uso dei testi scolastici;  

  Di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato;  

  Di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita ed in caso di trasferimento in altra scuola;  

  Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei 
testi;  

  Che il reddito del proprio nucleo familiare (DSU ISEE) è di € _____________________ di cui si allega 
copia.   

  Che nel proprio nucleo familiare sono presenti   n._____ figli, dei 

quali  

a) Frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado n._____  
Istituto superiore ____________________________________________________________   
__________________________________________________________________________  

b) Frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado  n. ______ (classe ______ sezione______) 

c) Frequentanti la Scuola Primaria  n.______  

d) Frequentanti la Scuola dell’Infanzia n. _____  
Settimo San Pietro, ________________                             Firma del richiedente ________________________  

NOTE: Per poter usufruire del comodato d’uso il richiedente deve allegare alla presente domanda:  
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- Copia Modello ISEE in corso di validità;  

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

  TESTI RICHIESTI     

MATERIA  TITOLO   Volume  AUTORE  Editore  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

Settimo San Pietro,  ______________                          Firma del richiedente __________________________  

  

  

  

  


